
• Gli stampi – Se lo stampo di un guanto 
viene prodotto in modo difettoso, 
il guanto a sua volta sarà difettoso. 
Medline è coinvolta nel determinare le 
caratteristiche di fabbricazione degli 
stampi al fine di garantire altissima 
qualità al prodotto finale.

• Guanto da Esame in nitrile
• Depolverato
• Vestibilità confortevole
• Eccellente sensibilità
• Presa affidabile
• Blu nitido
• 100% latex-free
• Certificato come DPI
• Testato con Chemioterapici
• MicrostopTM Film
• Codice colore per taglia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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SENSICARE® SILK NITRILE
Lo spessore non fa la differenza
Protezione sicura e affidabile

Per avere più informazioni in merito ai prodotti Meldine si prega di 
contattare il responsabile commerciale di zona o visitare 
il nostro sito www.medline.com/it

I guanti da esame con spessore elevato non sempre sono sinonimo di migliore protezione
Il guanto da esame in nitrile SensiCare Silk assicura lo stesso livello di protezione di un guanto spesso nonostante lo 
spessore leggermente ridotto. SensiCare Silk è l’innovativo risultato ottenuto dall’utilizzo di nuovi stampi, migliore 
processo di immersione e il continuo impegno di Medline nello sviluppo di nuovi guanti da Esame. 

Con la nuova tecnologia che include lo stampo e il processo di immersione, i produttori sono ora in grado di produrre 
più velocemente utilizzando con spessori più sottili continuando a garantire le necessarie proprietà fisiche del guanto.
Quando il Nitrile fu introdotto come materiale idoneo alla produzione, l’unico modo per garantire tali proprietà fisiche 
era produrre guanti ad elevato spessore. I guanti SensiCare Silk non solo soddisfano tutti i requisiti necessari, ma 
garantiscono anche una migliore sensibilità a chi li indossa.
L’innovazione nel design del prodotto permette a SensiCare Silk di  
offrire una maggiore sensibilità senza sacrificare il livello di protezione.

Codice Taglia Confezionamento

MDS9083 X-Small 200 pezzi/bx, 10bx/cs
MDS9084 Small 200 pezzi/bx, 10bx/cs
MDS9085 Medium 200 pezzi/bx, 10bx/cs
MDS9086 Large 200 pezzi/bx, 10bx/cs
MDS9087 X-Large 180 pezzi/bx, 10bx/cs

Normative e standard di qualità
-    Sistema di gestione della Qualità certificato secondo la 93/42/CEE
-    Dispositivo Medico di classe I non sterile come da 93/42/CE
-    Dispositivo di Protezione Individuale di categoria III come da 89/686/CEE
-   Conforme alla direttiva 2002/72/CE per materiali plastici e articoli utilizzati per la manipolazione di 
      alimenti.

Raccomandato per l’utilizzo in:

Laboratorio

2LATEX 

Maternità e 
sala parto

Servizi di pulizia Farmacia/
Oncologia

Reparti di 
degenza

Flebotomia Reparti terapia 
intensiva 


